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Comune di

San Marco Argentano
Provincia di Cosenza
AVVISO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO
DI SOGGETTI ATTUATORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE
Previste dal Progetto “Home Care Premium 2017”
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI SOCIO CULTURALI –
RUP UFFICIO DI PIANO
DEL COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
In esecuzione della propria Determinazione n. 996 del 10/11/2017 ed in attuazione dall’Accordo di
Programma per l’attivazione del Progetto Home Care Premium 2017, sottoscritto in data 09 maggio
2017.
RENDE NOTO
che si intende l’elenco di soggetti che potranno erogare alcune prestazioni “integrative” previste dal
Progetto “Home Care Premium 2017, progetto rivolto a dipendenti e pensionati pubblici, utenti della
gestione ex INPDAP, loro coniugi conviventi e loro familiari di primo grado, NON autosufficienti,
residenti nei Comuni compresi nell’Ambito Territoriale Sociale 2.
1. DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono partecipare le cooperative, i raggruppamenti temporanei delle imprese, i consorzi di
cooperative, le agenzie per il lavoro e, comunque, ciascun soggetto giuridico in possesso dei requisiti
necessari per svolgere attività e/o prestazioni socio-assistenziali, regolarmente iscritti nei rispettivi albi
e registri regionali di settore e che si trovino nelle condizioni sotto elencate:
 insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 NUOVO CODICE e
successive modificazioni ed integrazioni, e di ogni altra situazione che possa determinare
l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. lgs81/2008;
 di non avere alle proprie dipendenze soggetti, ovvero di non avere rapporti di collaborazione
con soggetti, cessati dal rapporto di pubblico impiego con i Comuni dell’Ambito SocioAssistenziale n.2 da meno di tre anni e presso il quale tali soggetti hanno esercitato poteri
autoritativi negoziali nei confronti di questo operatore economico secondo quanto previsto
dall’art.53, comma 16-ter del d.lgs. 30/01/2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera
l) della legge 190 del 06/11/2012;
 osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
68/1999, o, in alternativa, di non esserne assoggettati;
 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi, previdenziali e
assistenziali in favore di soci o dipendenti se e in quanto dovuti;
 iscrizione nel registro della CCIAA o, in caso di cittadino di altro Stato membro, iscrizione in
uno dei registri professionali o commerciali del paese di residenza, per l’attività comprendente
l’oggetto del presente avviso;
 iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo delle società cooperative
istituito presso il Ministero delle Attività produttive con D.M. 23/06/2004, e se cooperativa
sociale di tipo a) o b) o loro consorzi, anche iscrizione all'albo regionale competente;
 impiego di personale in possesso delle qualifiche professionali previste dalla normativa vigente;
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 impegno a dotarsi di assicurazione per operatori/utenti con esclusivo riferimento al servizio in
questione, con validità non inferiore alla durata dell’inserimento nell’elenco. La polizza sarà
operativa dalla data di avvio dei servizi;
2. PRESTAZIONI DA EROGARE E MODALITA’OPERATIVE
Le prestazioni definite integrative dal Regolamento del progetto “Home Care Premium 2017”
riguardano esclusivamente la sfera socio-assistenziale di supporto alla non autosufficienza e allo stato
di fragilità. Il presente avviso intende costituire un elenco di soggetti attuatori delle seguenti
prestazioni:
 OSS: intervento socio assistenziale specialistico da parte di operatori socio-assistenziali, a
domicilio, di natura NON sanitaria;
 EDUCATORE PROFESSIONALE: intervento socio assistenziale specialistico da parte di
educatori professionali, di natura NON sanitaria;
 ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI: servizi professionali resi da psicologi,
come supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti;
 ASSISTENTE FAMILIARE: intervento di sollievo domiciliare, diurno extra domiciliare e
residenziale, a favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie
all’assistenza del beneficiario;
 SUPPORTI (di cui ai punti successivi, in alternativa tra loro):
1. protesi e ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per
incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jerico e cuscini
antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera);
2. apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano,
da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
3. poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi
i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte
o impedite capacità motorie;
4. strumentazioni tecnologiche ed informatiche per la sicurezza dell'ambiente domestico e lo
svolgimento delle attività quotidiane;
5. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della
propria abitazione;
6. attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio riabilitazione
nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in
sedi esterne;
7. adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente disabili, per
la modifica degli strumenti di guida;
8. realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere
architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private;
9. qualsiasi altra fornitura ed installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti
tecnologici di domotica, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, per la mobilità e
l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, tali da ridurre il grado di
non autosufficienza, il livello di bisogno assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore.
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● SERVIZI DI ATTIVITA’ SPORTIVE RIVOLTE AI DIVERSAMENTE ABILI: servizi sportivi
rivolti a non autosufficienti per potenziare le diverse abilità a favorire la crescita del livello di
autonomia, di autostima, di capacità relazionali e di gestione dell’emotività;
Per l’attivazione delle Prestazioni Integrative, ogni beneficiario “dispone” di un valore massimo di
budget di intervento, definito in relazione al fabbisogno assistenziale e all’ISEE del beneficiario e nei
limiti definiti dal catalogo delle prestazioni.
Attività

Euro

Unità

OSS

€ 20,17

Per ora di intervento

EDUCATORE PROFESSIONALE

€ 20,17

Per ora di intervento

ALTRI SERVIZI
DOMICILIARI

PROFESSIONALI € 26,49 (psicologo)

Per ora di intervento

€ 21,97 (logopedista)
€ 21,97 fisioterapista

ASSISTENTE FAMILIARE

€ 9,96 convivente o non

Per ora di intervento

SUPPORTI
SERVIZIO DI ATTIVITA’ SPORTIVE € 26,49 (psicologo)
RIVOLTE AI DIVERSAMENTE ABILI

Per ora di intervento

€ 21,97 (fisioterapista)

Le prestazioni integrative sopra elencate, dovranno essere erogate nel rispetto del Piano Assistenziale
Individuale che verrà redatto al termine della valutazione effettuata dal case manager, in accordo con il
soggetto beneficiario non autosufficiente e con il responsabile del programma, che, a sua volta, dovrà
rispettare i limiti stabiliti dal Regolamento INPS – Gestione ex INPDAP, al fine di consentire la
corretta erogazione delle risorse finanziarie da parte dell’Istituto.
Tali prestazioni, inoltre, dovranno essere garantite per tutti i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito
Territoriale Socio-Assistenziale n.2 di: Roggiano Gravina, Fagnano Castello, San Sosti, Malvito, Santa
Caterina Albanese, Sant’Agata d’Esaro, Mongrassano, Cervicati, Mottafollone, San Donato di Ninea,
Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Tarsia, San Lorenzo del Vallo.
L’Ufficio di Piano metterà a disposizione dei soggetti beneficiari delle prestazioni “Home Care
Premium 2017” l’elenco dei soggetti giuridici individuati dal presente Avviso e sarà cura del
beneficiario dell’intervento “prestazioni integrative” scegliere l’impresa che dovrà erogare le
prestazioni previste nel PAI – Piano Assistenziale Individuale.
Il soggetto beneficiario instaurerà un rapporto diretto con il soggetto prescelto iscritto all’elenco; verrà
infatti dotato dall’Ufficio di Piano di un carnet di “vouchers figurativi” utilizzabili solo entro il termine
di validità del Progetto Home Care Premium 2017.
Tali vouchers verranno consegnati dal beneficiario all’impresa prescelta; sulla base degli importi
indicati nei vouchers, l’impresa emetterà fattura mensile a carico del Comune di San Marco Argentano.
Il pagamento avverrà sulla base delle fatture mensili (corredate dai vouchers consegnati dai
beneficiari), entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione al Protocollo dell’Ente, previo visto
dell’Ufficio competente, circa l’avvenuta e regolare esecuzione del servizio, e condizionato alla
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preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi, nonché alla preventiva verifica di cui al combinato disposto dell’art. 48 bis DPR 602/1973
e del Decreto MEF n.40 del18/01/2008.
Inoltre l’Ente si riserva di provvedere al pagamento delle fatture emesse all’esito dell’erogazione dei
Servizi/Beni oggetto del presente Avviso soltanto a seguito della validazione periodica da parte
dell’Inps della rendicontazione della spesa presentata dal Comune, oltre che al trasferimento delle
relative risorse finanziarie.
3. RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON IL PERSONALE
I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni onere e qualsiasi spesa che l’Impresa dovrà sostenere
per l'esecuzione del contratto, e in particolare degli emolumenti che la stessa deve corrispondere ai
propri operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per le figure professionali richieste, nonché di
tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza, ed infortunistica, come
per ogni onere inerente l'aggiornamento professionale.
L’impresa, nel momento dell’instaurazione del rapporto di servizio con il soggetto beneficiario, si
obbligherà contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti
concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata
in materia.
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al
personale della ditta e/o a terzi comunque denominati o cose, per qualsiasi causa nell’esecuzione del
servizio. L’impresa risponde pure dei danni a terzi comunque denominati, a persone o cose per fatto
della ditta medesima e dei suoi dipendenti nell’espletamento del servizio. A tale fine l’impresa è tenuta
a predisporre adeguate coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che
possono verificarsi sia nei riguardi del proprio personale durante l’esecuzione del servizio che per
effetto della sua attività nei confronti dell’utenza, stipulando idonea polizza assicurativa RCT/RCO con
un massimale pari ad almeno 1.500.000,00 per ciascun sinistro e persona, da presentare al Comune di
San Marco Argentano al momento dell’instaurazione del rapporto di servizio con il beneficiario. A
fronte della stipula di tale polizza, nessun onere aggiuntivo può essere richiesto al Comune di San
Marco Argentano.
L’impresa è tenuta, altresì, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dal vigente CCNL, nonché gli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in
cui si svolge il servizio.
4. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il servizio dovrà essere svolto dall’impresa esclusivamente a suo rischio, con proprio personale,
mediante autonoma organizzazione d’impresa. Il Comune rimane del tutto estraneo ai rapporti che
andranno ad instaurarsi fra l’aggiudicatario e il personale dipendente. Ogni variazione di personale che
dovesse verificarsi in corso di esecuzione, rispetto all’elenco presentato in sede di istanza,
adeguatamente motivata e documentata, deve essere tempestivamente comunicata al Comune.
La ditta è obbligata ad adibire al servizio operatori fissi e, in caso di astensione dal lavoro, anche in
caso di sciopero, di personale continuativamente assegnato, è tenuta ad assicurare la continuità e
regolarità delle prestazioni provvedendo alla sostituzione del dipendente assente, con personale avente i
medesimi requisiti posseduti dal personale sostituito.
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In ogni caso, la Ditta dovrà garantire, per quanto possibile, la stabilità del personale impegnato, non
consentire al proprio personale la possibilità di assumere impegni lavorativi ripetibili nel tempo in
sovrapposizione all’impegno lavorativo assunto, di effettuare prestazioni extra lavorative a titolo
privato a favore dei medesimi utenti del servizio, limitare il turn – over al minimo indispensabile al fine
di assicurare efficienza e standard qualitativi costanti al servizio.
Nell’ambito del principio generale di reciproca collaborazione, l’impresa ha la responsabilità di
provvedere a segnalare al Rup Ufficio di Piano - Comune di San Marco Argentano- ogni problema
sorto nell’espletamento del servizio.
Nell’eseguire le prestazioni, la Ditta organizzerà l’attività con autonomia, fermi restando i seguenti
obblighi a proprio carico:





garantire la funzionalità, l’adattabilità e l’immediatezza degli interventi;
garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono del servizio;
certificare il possesso della necessaria professionalità di tutti gli operatori incaricati;
osservare tutti gli accorgimenti necessari ed idonei a garantire la massima economicità del
servizio;
 rendere le prestazioni in stretta integrazione con il Nucleo di competenza istituito presso
l’Ambito.
I soggetti attuatori sono obbligati a far osservare al proprio personale impiegato nello svolgimento dei
servizi di cui al presente avviso, il codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici di cui al
D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e il Codice di comportamento di amministrazione del Comune di San
Marco Argentano, nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia di rapporto che lega il
personale del soggetto attuatore al Comune.
Il mancato rispetto degli specificati ambiti dei Codici medesimi costituisce causa di risoluzione del
contratto.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno utilizzare l’apposito modulo allegato al presente Avviso, disponibile on line sul
sito www.comune.sanmarcoargentano.cs.it e sui siti dei comuni facenti parte dell’Ambito territoriale
n.2, da compilare in ogni sua parte.
Le istanze dovranno pervenire al Comune di San Marco Argentano, Ente Capofila dell’Ambito
Territoriale Socio-Assistenziale n.2, entro le ore 12:00 del28/11/2017.
Le domande possono essere presentate utilizzando una delle seguenti modalità:



direttamente al Comune di San Marco Argentano c/o Ufficio Protocollo –Via Roma n.14,
Cap.87018 – San Marco Argentano;
con modalità telematica, inviando un messaggio di posta elettronica certificata al seguente
indirizzo PEC: servizisociali.sanmarcoargentano@asmepec.it
esclusivamente da un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tale messaggio, a cui deve essere allegato il
modello di domanda debitamente compilato, deve riportare il seguente oggetto:
“DOMANDA PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI ATTUATORI
DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREVISTE DAL PROGETTO HOME CARE
PREMIUM 2017”.
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Il recapito dell’istanza, sia essa presentata direttamente che per posta o PEC, rimane ad esclusivo
rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione entro il termine
stabilito. Non verrà presa in considerazione nessuna istanza pervenuta oltre il sopraindicato termine di
ricevimento.
Per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento è possibile rivolgersi all’ ufficio di Piano dell’Ambito
Territoriale Socio-Assistenziale n. 2 (Tel. 0984512294).
6. ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO SOGGETTI ATTUATORI
Il Comune di San Marco Argentano, Ente Capofila, provvederà all’istruttoria delle domande pervenute,
verificando il possesso dei requisiti dichiarati. I soggetti giuridici ammessi saranno inseriti nell’elenco
di soggetti attuatori di prestazioni integrative previste dal Progetto “Home Care Premium 2017”.
L’Elenco verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di San Marco Argentano, nonché sul
sito istituzionale dei Comuni facenti parte dell’Ambito.
La pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di San Marco Argentano equivale a notifica.
7. DECADENZA DALL’ELENCO DEI SOGGETTI ATTUATORI
La perdita di uno o più requisiti generali, come specificati all’art. 1 del presente Avviso, determina la
decadenza dall’inserimento nell’elenco in questione.
La decadenza dall’elenco è, altresì, determinata dalle seguenti circostanze:
1. gravi violazioni degli obblighi previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), segnalate
dal beneficiario dell’intervento al Servizio Sociale Professionale dell’ATS2;
2. esito negativo della periodica rilevazione delle Customer Satisfaction, rivolta ai Responsabili
del Programma, come previsto dall’art. 12 del bando “Richiesta di manifestazione di interesse
all’adesione al Progetto HCP 2017”, pubblicato dall’INPS in data28.02.2017
3. impegno di personale professionalmente non adeguato o con situazioni di incompatibilità;
4. gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche;
per tutte le cause previste dagli artt. 1543 e seguenti del Codice Civile.
Avverso il provvedimento di approvazione dell’elenco ed il provvedimento di decadenza è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla pubblicazione.
8. TERMINI DI VALIDITA’ DELL’ELENCO
L’elenco dei soggetti attuatori di prestazioni integrative di cui al presente Avviso e le successive
integrazioni o modifiche, verranno approvati, con determinazione, dal Dirigente del I Settore del
Comune di San Marco Argentano.
Tale elenco ha validità dal giorno della approvazione e la sua validità potrà essere prorogata per
eventuali successive progettualità “Home Care Premium”.
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9. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti il servizio in oggetto, l’impresa incaricata
assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della L. 13.08.2010 n.
136 e successive modifiche.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della legge 13.08.2010 n. 136 il mancato utilizzo del bonifico bancario
o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. INFORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DLGS 196/03 art. 13).
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente avviso saranno trattati con gli
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo, con modalità conformi
a quanto previsto dalla normativa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
San Marco Argentano, li 13/11/2017
Il Resp. Ufficio di Piano
Del Comune Di San Marco Argentano
f.to Patrizia Scarniglia
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